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Celebrazioni da domenica 15 maggio 2011 a domenica 22 maggio 2011 
 

 

DOMENICA         15 ore   8.00 SAN CARLO: S. Messa per def. Amaglio e Fantoni 
   11.00 SAN CARLO: S. Messa per def. Lianò e Tabozzi 
LUNEDI’ 16  20.15 SAN CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Albertini e Lagostina 
MARTEDI’ 17  20.15 SAN CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Adamini e Delsignore . 

Per Maria e Milena 
MERCOLEDI’ 18  20.15 SAN CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Calderoni Gemma e Giacomo 
GIOVEDI’     19  20.15 SAN CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Ticozzi e Mezzadonna . 

Per Bianchetti Giovanni e Maria 
VENERDI’ 20  20.15 SAN CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Pattoni e Calderoni 
SABATO 21  18.00 SAN CARLO: S. Messa per Albertini Angioletta. Per def. Calderoni e 

Debernardi  
DOMENICA 22    8.00 SAN CARLO: S. Messa per def. Rivetti 
   11.00 IN PARROCCHIA: S. Messa di Prima Comunione 

NON ESTRANEI, MA CONOSCENTI! (Gv.10,1-10) 
Il nostro destino ce lo giochiamo tutto sulla conoscenza o meno di Gesù. La nostra 
salvezza non può assolutamente prescindere da una conoscenza piena e autentica di 
Gesù, nostro Maestro e Salvatore. La parabola del “Buon/Bel Pastore” ci trasmette 
questo messaggio: nessuno può pensare di entrare nel Regno di Dio se non 
intraprende un itinerario di relazione e di conoscenza profonda di Gesù. La immagine 
del pastore buono che è al centro del Vangelo odierno, è illuminante e ci fa riflettere. 
Se ci soffermiamo sul suo comportamento notiamo che: entra dalla porta del recinto, 
conosce le pecore una ad una, le porta al pascolo e le protegge. Sono tutte azioni 
buone tendenti a favorire la libertà, la prosperità e la vita del gregge; contrariamente 
all’intenzione dei ladri e dei briganti che vogliono la sua rovina e disgregazione: “Il 
ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita…” Il Vangelo propone dunque uno stile di vita contrassegnato non da 
relazioni puramente strumentali e interessate, ma fatte di coinvolgimento personale e 
premura, di cura e attenzione. L’immagine del pastore buono, contrapposta a quella 
del mercenario indifferente, richiama anche una profonda esperienza di fede, ci parla 
della responsabilità di tutti all’interno della comunità cristiana e, in particolare, di 
quanti svolgono un ministero di guida. Dobbiamo fare tutti un sincero esame dei 
nostri comportamenti, affinché siano contrassegnati dalla gratuità del servizio e 
dell’amore. Ma Gesù non è solo il pastore buono che guida e protegge il suo gregge, 
Egli è anche “la porta” attraverso cui le pecore passano per approdare ad una vita 
completamente nuova: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo”. In questo modo Gesù afferma di essere 
l’unico mediatore della salvezza e della vita, ma lascia a noi la libertà di discernere: se 
la nostra scelta è quella di seguire Lui, saremo condotti alla vita, alla libertà e alla 
salvezza, diversamente ci sarà solo rovina e disgregazione. Solo passando attraverso 
Gesù che è la porta della salvezza e della vita, saremo condotti ad abbattere i muri 
della incomunicabilità, delle incomprensioni, della impossibilità di incontro fra adulti 
e nuove generazioni. Solo allora il nostro sguardo rivolto al prossimo potrà cambiare. 
Solo allora recupereremo quella libertà interiore capace di farci uscire dalle nostre 
chiusure per impegnarci nel comandamento dell’amore: “Amatevi gli uni gli altri 
come Io vi ho amati”.       
 

Quarta domenica di Pasqua - Gv.10,1-10 

Avvisi 
 
 

• Ritiro spirituale 
bambini/e Prima 
Comunione 

 
• Incontro animatori e 

aiuto animatori 
Centro estivo 

 
• Visita alla Casa di 

Riposo “Lagostina” 
 

• Confessioni 
“comunicandi” e 
genitori 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 15 maggio alle ore 10.00 per i gruppi di Casale di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, ritrovo 
presso la chiesa di S. Carlo. 
Venerdì 20 maggio alle ore 15.30 per i gruppi di Ramate di IIa,  IVa e Va Elementare presso i 
locali della Parrocchia. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Da mercoledì 18 maggio proseguiremo con la Benedizione delle Famiglie della Cereda 
secondo un calendario che troverete nella buca delle lettere. 
 

RITIRO PRIMA COMUNIONE 
 

Domenica 15 maggio ci sarà il ritiro spirituale per i bambini/e della IVa Elementare di Casale 
con il seguente programma: 
ore 10.00 ritrovo presso la chiesa di S. Carlo. Prove di canto 
ore 11.00 S. Messa. I bambini della IIa Elementare faranno il rinnovo delle Promesse 
Battesimali 
ore 12.00 partenza per il luogo del ritiro  “Villa Picco” di Arona 
ore 17.30 partenza dal luogo del ritiro e ritorno a Casale 
 

P. S. Arrivati a Casale, presso la Casa Parrocchiale,  saranno distribuite le vestine per la Prima   
Comunione. 
I bambini/e dovranno essere provvisti di zainetto con “pranzo al sacco”, una penna e un 
quadernetto per gli appunti.  

CENTRO ESTIVO 
 

Mercoledì 18 maggio alle ore 20.00 presso l’Oratorio di Casale ci sarà il secondo incontro 
con gli animatori e  aiuto animatori per portare avanti la fase organizzativa. 

VISITA AGLI ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO “LAGOSTINA” 
 

Giovedì 19 maggio i ragazzi di Ia e IIa Media si recheranno presso la Casa di Riposo 
“Lagostina” per una visita agli anziani. 

CONFESSIONI “COMUNICANDI” E GENITORI 
 

Venerdì 20 maggio alle ore 15.30 confessione “comunicandi” a Casale in parrocchia.  
Alle ore 20.15 (a S. Carlo) Recita del S. Rosario, 
alle ore 20.45  (a S. Carlo) S. Messa con la preparazione alla confessione per i genitori dei 
“comunicandi”. 


